
C O M U N E   D I   T E O L O
PROVINCIA DI PADOVA

Ufficio Servizi Sociali
www.comune.teolo.pd.it 

Oggetto: ISTANZA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI  2021 
per bambini e ragazzi dai 0 ai 17 anni

(D.G.C. n. 86 del 06.07.2021)

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 06/07/2021 AL 10/09/2021

DATI DEL GENITORE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Il/la sottoscritto/a________________________________________nato/a___________________________

il_____________residente in ____________ _______via_____________________________n°_____________

CodiceFiscale_________________________________________________ tel______________________________

e-mail_______________________________________________________________________________________

in qualità di 

 genitore del minorenne presente nel proprio nucleo familiare anagrafico;

 rappresentante legale/genitore affidatario;

CHIEDE

l'erogazione di  un contributo per la  frequenza ai  centri  estivi  2021,  in regola con le  disposizioni 
ministeriali e regionali ed in particolare con le Ordinanze del Presidente della Regione Veneto del  
29/05/20,  del  13/06/20 e del  28/05/21,  organizzati  all'interno del territorio comunale di  Teolo,  nella 
misura di:

 100% dell'importo sostenuto fino ad un massimo di € 300,00 per isee fino € 10.000,00;

 50% dell'importo sostenuto fino ad un massimo di € 150,00 per isee superiore a € 10.000,01;

per il/la/i propri/o/a figli/o/a:

FIGLIO/A N. 1
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COGNOME NOME

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENTE A TEOLO VIA

SCUOLA FREQUENTATA A.S. 20/21 Infanzia                primaria                  secondaria primo grado   

FREQUENTANTE IL CENTRO ESTIVO (denominazione del centro estivo)

PER N. SETTIMANE:........................TEMPO PIENO                           

                                                           TEMPO PARZIALE                     

Quota complessiva €

FIGLIO/A N. 2

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENTE A TEOLO VIA

SCUOLA FREQUENTATA A.S. 20/21 Infanzia                primaria                  secondaria primo grado   

FREQUENTANTE IL CENTRO ESTIVO (denominazione del centro estivo)

PER N. SETTIMANE........................TEMPO PIENO 

                                                          TEMPO PARZIALE 

Quota complessiva € 

FIGLIO/A N. 3
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COGNOME NOME

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENTE A TEOLO VIA

SCUOLA FREQUENTATA A.S. 20/21 Infanzia                primaria                  secondaria primo grado   

FREQUENTANTE IL CENTRO ESTIVO (denominazione del centro estivo)

PER N. SETTIMANE................................TEMPO PIENO 

                                                                  TEMPO PARZIALE 

Quota complessiva € 

Consapevole:

 che ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale;

 che ai sensi dell’art. 75, del DPR n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti 
da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;

 che  ai  sensi  dell’articolo  71,  del  DPR 445/2000, l’ente  pubblico ha  l’obbligo di  effettuare  idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato,ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000;

DICHIARA
(si chiede di compilare tutti i campi interessati)

 PORTATORE DI HANDICAP (L. 104/92 art. 3 comma 1-3/ o invalidità pari o superiore al 75%)  SI             
NO 

 NUCLEO MONOPARENTALE                                                                                  SI             NO 

di essere residente nel Comune di Teolo;

di essere cittadino italiano/comunitario o se extracomunitario di essere in regola con le norme che disciplinano il 
soggiorno in Italia;

di aver preso visione delle condizioni del bando, del valore del contributo, delle modalità di concessione e utilizzo dello 
stesso, dei criteri ai fini della graduatoria nell'assegnazione del contributo, dei motivi di esclusione e dell'informativa 
inerente il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679  pubblicata sul sito istituzionale 
dell'ente;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Teolo l'eventuale rinuncia al contributi e/o variazioni  che 
incidano nel riconoscimento del contributo;

di avere un Isee inferiore a € 30.000,00.

INFORMATIVA PRIVACY
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Ai sensi e per gli  effetti  di cui all'art.  13 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali  raccolti  saranno  
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento e 
ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di 
Teolo, Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area 1 Affari Generali.
L' informativa completa è visionabile sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Privacy.

Data FIRMA

DOCUMENTI ALLEGATI:

- fotocopia documento di identità in corso di validità:
- (per i cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno di lunga durata;
- se in presenza di rappresentante legale va presentata copia dell'atto di nomina;
- copia certificato di disabilità del minore;
-copia ricevuta iscrizione e pagamento del centro estivo;
-attestazione Isee.
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